Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Roma, 14 maggio 2007
Circolare n. 25/2007
Alle Società Affiliate
Agli atleti e tecnici
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI
Oggetto: Organizzazione attività sportiva amatoriale.
Si comunica che, al fine di ribadire l’indirizzo volto alla massima
valorizzazione delle attività giovanili, e in applicazione di quanto
disposto dal Regolamento Attività Sportiva Federale, è intenzione della
F.I.G.H. organizzare uno o più tornei dedicati all’attività sportiva
amatoriale.
L’organizzazione di tali tornei, che verrebbe fatta coincidere
con lo svolgimento delle finali nazionali giovanili, è rivolta alle medesime
classi di età previste per ciascuna finale e riservata alle società affiliate
alla Federazione che non partecipano alla fase finale.
Si rammenta che il calendario delle finali nazionali giovanili è il
seguente:
• 25-27 maggio a Bressanone – Under 21 maschile
• 25-27 maggio a Cassano Magnago – Under 20 femminile
• 1-3 giugno a Merano – Under 18 maschile
• 1-3 giugno a Cassano Magnago – Under 17 femminile
Al fine di potere verificare la realizzabilità al meglio
dell’organizzazione di tali tornei nelle diverse sedi, si chiede alle società
interessate di far pervenire una dichiarazione di disponibilità a prendervi
parte (con spese di viaggio, vitto ed alloggio a proprio carico),
mediante l’invio di un fax (al n. 06/36858332) sottoscritto dal legale
rappresentante, entro le ore 12.00 di venerdì 18 maggio p.v.
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F.I.G.H.
La F.I.G.H. si riserva inoltre la realizzabilità di attività sportiva
amatoriale riservata alle classi di età Under 14 femminile ed Under 15
maschile da organizzare nell’ambito delle finali nazionali di categoria in
programma a Misano Adriatico dal 10 al 15 luglio p.v. Le società affiliate
alla Federazione che non parteciperanno alle suddette finali nazionali
dovranno far pervenire una dichiarazione di disponibilità a prendervi
parte (con spese di viaggio, vitto ed alloggio a proprio carico),
mediante l’invio di un fax (al n. 06/36858332) sottoscritto dal legale
rappresentante, entro le ore 12.00 di venerdì 25 maggio p.v.
Distinti saluti.

